
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 27 del 28 febbraio 2018 

 

OGGETTO:  
Fornitura buoni pasto tramite convenzione Consip. Incarico alla DAY 

Ristoservice spa. 

 

 

IL DIRETTORE 
 

CONSIDERATO che l’Ufficio eroga ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa come 

previsto nel CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali vigente, mediante buoni pasto cartacei; 

RILEVATO che la Convenzione Consip “Buoni pasto 8” lotto 1 Regione Lombardia è attiva dal 21 

dicembre 2018 e che il fornitore risulta essere la ditta DAY Ristoservice spa, che ha offerto uno 

sconto del 15,69% rispetto al valore nominale del buono pasto; 

RITENUTO doversi procedere all’acqusito dei buoni pasto e valutato di aderire alla convenzione 

Consip “Buoni pasto 8 – Lotto 1”, con decorrenza dal 01/03/2019; 

QUANTIFICATA in n. 500 la necessità di buoni pasto per il periodo marzo - dicembre 2019; 

RITENUTO pertanto di sottoscrivere un ordine d’acquisto di n. 500 buoni pasto cartacei per il 

valore nominale di € 7,00;  

ATTESO che alla prestazione è associato il CIG n. Z17275B416; 

VISTO il Budget per il triennio 2019-2021 approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con 

deliberazione n. 22 del 20 dicembre 2018; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

DETERMINA  

 

1) di aderire alla Convenzione Consip spa “Buoni pasto 8” lotto 1 Regione Lombardia procedendo 

alla sottoscrizione di un ordine d’acquisto di n. 500 buoni pasto cartacei del valore nominale di 

€ 7,00 per il fabbisogno del periodo marzo – dicembre 2019; 

2) di dare atto che il costo complessivo della prestazione richiesta è pari a € 3.068,00 (IVA 4% 

compresa). 

IL DIRETTORE 

dott. Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 


